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CLASSE QUINTA TECNICO 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 

Competenza 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

2. Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N. 1 

- Il principio democratico nella Costituzione.  
- I diritti di libertà, con riferimento all’emergenza sanitaria 

in corso. 
- L’Ordinamento dello Stato con riferimento al dibattito 

politico attuale sul Bicameralismo perfetto. 

INTERVENTO REFERENTE 
EDUCAZIONE CIVICA (TUTTE 
LE DISCIPLINE) 
 

- Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: le 
vicende storiche. 

- La progressiva affermazione dei diritti dallo Stato 
postunitario alla Costituzione repubblicana  

STORIA E ITALIANO 
 

- L’art. 42 della Costituzione, l’espropriazione per pubblica 
utilità. 

ECONOMIA AGRARIA 
 

N. 2 

- Le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni 
con riferimento al comportamento da tenere nei 
laboratori. 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 
 

- Educazione alla pace e alla convivenza pacifica: 
l’alternativa alla difesa militare, il Servizio civile e la 
difesa non violenta. 

IRC 
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Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenze e tutela del patrimonio e del territorio 

Competenza 

1. Rispettare l’ambiente, conservarlo, migliorarlo assumendo il Principio di responsabilità; compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

2. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N. 1 
 
 

- La tutela della salute attraverso una corretta 
alimentazione e uno stile di vita attivo per il benessere 
psico-fisico e relazionale della persona.  

SMS 
 
 

- Una corretta educazione alimentare: le coltivazioni 
biologiche. 

- fabbisogno di energia e nutrienti, alimentazione 
adeguata, principi nutritivi, dieta mediterranea, aspetti 
nutrizionali di alcune eccellenze a denominazione 
d’origine protetta. 

PRODUZIONI VEGETALI 

- I nuovi paradigmi della città e del paesaggio: dalle 
Smart cities alle Future cities".  

GENIO RURALE 

- La struttura e le caratteristiche della Costituzione. 
- Art. 9 della Costituzione: la tutela della cultura, del 

paesaggio e dell’ambiente. La genesi dell’articolo nel 
dibattito in Assemblea Costituente.  

INTERVENTO REFERENTE 
EDUCAZIONE CIVICA (TUTTE 
LE DISCIPLINE)  

- Il corretto smaltimento dei rifiuti degli allevamenti, 
nell’ottica del rispetto degli equilibri ambientali. 

PRODUZIONI ANIMALI 
 

- Il corretto smaltimento dei rifiuti delle produzioni 
enologiche, nell’ottica del rispetto degli equilibri 
ambientali. 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 
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Competenza 

1. Rispettare l’ambiente, conservarlo, migliorarlo assumendo il Principio di responsabilità; compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

2. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

- I principi dello sviluppo sostenibile. Il governo e la difesa 
del territorio. La PAC, l’Impronta Ecologica. La 
legislazione ambientale. 

GESTIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO 

- Consumo e produzioni responsabile. BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

- Sustainable development.  
- Renewable energies 

INGLESE 

- Riflessioni sulle mafie ambientali e sulle conseguenze 
negative delle loro azioni sui diritti costituzionalmente 
garantiti (, con particolare attenzione al fenomeno del 
caporalato e alla sua diffusione sul nostro territorio. 

INTERVENTO REFERENTE ED. 
CIVICA E DI RELATORI 
ESTERNI, RAPPRESENTANTI 
DI ASSOCIAZIONI (TUTTE LE 
DISCIPLINE) 

N. 2 
 

- Una visione alternativa al modello culturale di 
un’economia predatoria sulla natura e nei confronti delle 
persone. Il contributo scientifico e filosofico. Ricerche 
guidate su esempi di mondi “diversi” positivi e 
costruttivi per un mondo più giusto, sostenibile, solidale 

IRC 
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Cittadinanza digitale 

Competenza 

1. Riconoscere i doveri del cittadino digitale, utilizzare in modo consapevole le risorse della rete e valutarne i rischi 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI  DISCIPLINA/E 

N. 1 

- Implicazioni territoriali. Dati territoriali 
del COVID-19 a livello nazionale, 
regionale e comunale. Costruzione di 
mappe e webapp 

GENIO RURALE 

 


